COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 24 DEL 09/04/2013
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per il trasferimento presso la nuova sede comunale di
Via Garibaldi degli edifici comunali di Via Macerata. Misure da adottare per la messa in sicurezza
della sede comunale di Via Macerata
IL SINDACO
VISTA la comunicazione pervenuta in data 08/04/2013 con protocollo n. 34013 dal Dirigente del
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. Costantino Azzena, in qualità di Datore di
Lavoro, con allegata relazione redatta di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, in
merito allo stato di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro nella sede comunale di Via Macerata;
CONSTATATO che la sede comunale di Via Macerata versa in una grave situazione dal punto di
vista della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che le carenze riscontrate sono diventate
insostenibili per il personale dipendente e per gli utenti del servizio pubblico;
CONSIDERATO che i lavori per il completamento della nuova sede comunale in Via Garibaldi sono
stati ultimati e che all’interno della stessa troveranno luogo la maggior parte degli uffici dei settori
attualmente operanti nella sede di Via Macerata;
DATO ATTO che il protrarsi dei tempi necessari per il perfezionamento delle operazioni di trasloco
dei settori interessati non è più compatibile con la situazione di pericolo e disagio;
APPURATO che, onde evitare un potenziale rischio per la sicurezza del personale dipendente e del
pubblico non è più possibile, alle attuali condizioni, mantenere tutti gli uffici all’interno della sede di
Via Macerata;
CONVENUTO che non è procrastinabile l’intervento dei soggetti preposti alla salvaguardia della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell’amministrazione comunale;
CONSTATATO che è possibile eliminare immediatamente tali situazioni di pericolo della salute e
sicurezza pubblica, provvedendo, tempestivamente e senza indugio, all’esecuzione delle operazioni di
trasferimento;
CONSIDERATO che, nel caso specifico, data l’urgenza, non è possibile ricorrere agli strumenti
previsti in via ordinaria dal legislatore;
RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di sicurezza
pubblica così come previsto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;
VISTA la proposta del responsabile del procedimento;
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Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
1. Ai Dirigenti dei Settori “Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia privata e Pubblica”,
“Ambiente e Manutenzioni”, “Attività Produttive, Provveditorato, Sport, Cultura, Turismo e
Spettacolo” e “Tecnico e Tutela del Paesaggio”, interessati per le operazioni di trasloco nella
nuova sede comunale, di adottare tutti i conseguenti provvedimenti di competenza, al fine di
completare quanto prima tutte le procedure necessarie;
1. Al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni di porre in essere, nelle more del
trasferimento degli uffici nella nuova sede comunale, tutti gli adempimenti necessari al fine
della eliminazione delle situazioni di pericolo e garantire, in tal modo, il ripristino delle
condizioni di salute e di sicurezza a tutela dei Settori che rimarranno, in via residuale,
nell’edificio di Via Macerata;
2. Al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica
(in qualità di datore di lavoro) e al Servizio di prevenzione e protezione, di fornire tutta
l’assistenza necessaria al Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni per i lavori di messa
in sicurezza dello stabile di Via Macerata;
3. Al Dirigente del Settore Finanziario di reperire le necessarie risorse finanziarie che saranno
quantificate e comunicate dai Dirigenti dei Settori interessati;
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Messo Comunale, che provvederà alla pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale ed inoltre venga trasmessa in copia:
Per la sua attuazione:
- al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia Privata e Pubblica del
Comune di Olbia- SEDE;
- al Dirigente del Settore Finanziario – SEDE;
- al Dirigente Settore Ambiente e Manutenzioni– SEDE;
- al Dirigente Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport– SEDE;
- al Dirigente del Settore Tecnico e U.T.P.
Per la sua conoscenza e diffusione:
- al CED del Comune di Olbia - SEDE
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) –SEDE;
Al fine della sua corretta applicazione:
- al Comando Polizia Municipale del Comune di Olbia – SEDE;
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero entro 120 (centoventi)
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Olbia, 09/04/2013
Il Responsabile di Procedimento
Ing. Costantino Azzena

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto firmato digitalmente
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